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Dal prossimo 23 
luglio il sere-
gnese Patrizio 
Perini sarà il 

nuovo presidente diocesano 
delle Confraternite del SS. Sa-
cramento (un’ottantina in tutto 
con un passato in molti casi ul-
trasecolare). Perini subentrerà 
ad Eugenio Mariotto di Ispra 
che non era più rileggibile in 
quanto al secondo mandato. 
L’elezioni di Perini è avvenuta 
nel maggio scorso dopo una 
consultazione dei vari respon-
sabili: alla fine sono state tren-
tatre su 36 le preferenze per il 
concittadino che fa parte della 
Confraternita di Sant’Ambro-
gio, sua parrocchia di origine e 
residenza, e della quale è stato 
priore per un decennio.

“Da tempo collaboro a livel-
lo diocesano - racconta - e in 
questi anni con l’assistente don  
Claudio Carboni (parroco di 
Meda, ndr.) abbiamo lavorato 
bene non solo ricostruendo la 
presenza della confraternite in 
diocesi e riallacciando i con-
tatti con i responsabili ma ri-
dando slancio ad una realtà ec-
clesiale che non è solo storica o 
coreografica ma che costituisce 
una autentica espressione di 
fede e di servizio alla Chiesa, 
nello specifico all’Eucaristia. 
Tutto questo ci impegna ad es-
sere sempre testimoni  di Cri-
sto anche a livello personale 
con la preghiera e con uno sti-
le di vita consono alla veste che 
indossiamo nelle celebrazioni 
liturgiche. Il mio auspicio è 
che le confraternite diventino 
un’occasione per i giovani di 
continuare il servizio all’alta-
re non solo come chierichetti, 
ministranti, cerimonieri, let-

tori, etc. In tal senso lo scorso
anno in occasione del Cammi-
no nazionale svoltosi a Milano
abbiamo apprezzato la presen-
za dei giovani della Confrater-
nita di Parabiago che hanno
preparato i momenti di adora-
zione dell’Eucaristia”.

Sessant’anni, da qualche
mese in pensione dopo una
vita di lavoro in ferrovia, Pe-
rini è un punto di riferimento
dei confratelli non solo della
sua parrocchia ma anche della
città (con i gruppi della Basili-
ca e di San Carlo).

Nello scorso fine settimana,
da venerdì 14 a domenica 16,
ha preso parte al Cammino
nazionale delle Confraternite
di tutta Italia a Matera, giun-
to alla ventiseiesima edizione,
che ha visto di fatto la conclu-
sione del mandato di Mariotto
e il passaggio del testimone a
Perini. Dalla diocesi di Milano
sono partiti due pullman e un
van e con Perini ha partecipato
anche Amarillo Melato, con-
fratello di S. Ambrogio.

Durante la tre giorni si sono
svolti convegni e celebrazioni,
veglie eucaristiche e momenti
di adorazione, concerti, fiacco-
late e sfilata conclusiva per le
vie della città. 

“Purtroppo - aggiunge anco-
ra il neo presidente diocesano 
che ha ricevuto già la lettera
di nomina arcivescovile - non
abbiamo potuto  celebrare il
raduno delle confraternite
lombarde e piemontesi in pro-
gramma lo scorso 9 giugno a
Vigevano. La cattedrale di S.
Ambrogio che doveva esse-
re al centro dell’evento è stata
gravemente danneggiata da un
fulmine comportando l’annul-
lamento dell’appuntamento”.
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Patrizio Perini è il nuovo presidente diocesano
di tutte le Confraternite del SS. Sacramento  

Patrizio Perini con don Claudio Carboni a Matera

Cammino confraternite a Milano,
omaggio ad Amarillo Melato

Citazione di merito sabato 25 maggio, in occasione della 
presentazione nella Pinacoteca Ambrosiana a Milano del li-
bro con gli atti del Cammino delle Confraternite del Santis-
simo Sacramento, svoltosi a Milano nel 2018, per il seregne-
se Amarillo Melato che disegnò la locandina dell’evento poi 
utilizzata anche come manifesto. Melato è stato omaggiato 
nella circostanza di una copia del testo, le cui 250 pagine 
sono state stampate a colori. La pubblicazione è stata curata 
da Luciano Venzano, del Centro studi Casareto.          P. Col. 

Realizzò la locandina dell’evento


